
   

 

 

 

  

Esami modulari SVF-ASFC 

 

Serie pilota (Descrizione del modulo 2013) 

 Seria pilota 2013 

 

Contabilità 

Domande d’esame 

incl. proposte di soluzione 

 

Durata dell’esame: 
90 Minuti 

 

Mezzi ausiliari ammessi: 

Calcolatrice tascabile ad alimentazione autonoma senza funzione 
d’inserimento alfanumerico 

 

 

 

Incollate qui l’etichetta con il vostro n. di riferimento! 

  

  

  

 

 
 

Punti: __________ 

 

Nota: __________ 

 

 Firma esperto 1: __________ 

 

 Firma esperto 2: __________ 
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San SA 
 

 

L’azienda e la Sua funzione  

 

La San SA è una delle aziende svizzere leader per pezzi di costruzione sanitari per arredamenti 

di bagni e cucine. La società viene gestita in qualità di azienda familiare nella seconda genera-

zione. Nel corso della sua esistenza di oltre 50 anni, la San SA è cresciuta costantemente. Oggi 

l’azienda impiega circa 65 collaboratori in cinque differenti ubicazioni. In quattro ubicazioni con 

rispettivamente 6 collaboratori (San Gallo, Zurigo, Berna e Basilea) i prodotti vengono presenta-

ti ai clienti nelle esposizioni. La produzione avviene a Müllheim TG, dove si trova anche la dire-

zione e l’amministrazione centrale.  

 

Come responsabile del team all’ubicazione di Zurigo (con un’attuale cifra d’affari annua di 8 Mio 

CHF) Lei è responsabile per la conduzione amministrativa e del personale di cinque specialisti 

di vendita. Inoltre Lei è anche corresponsabile per il controlling, per l’allestimento del budget e 

anche, a seconda del caso, per analisi per il Suo settore.  

 

Prodotti e situazione di mercato  

 

La San SA offre soluzioni complete o parziali prodotte in proprio per l’arredamento di cucina e 

bagno, distinguendo tra versione standard e versione speciale:  
- Il programma standard viene spesso offerto nell’ambito di costruzioni di complessi edilizi per 

appartamenti di proprietà o case a schiera. In questo frangente il cliente dispone di un tetto 
della spesa; egli può poi scegliere individualmente l’arredamento per il bagno o la cucina. 
L’offerta è costituita di pezzi di norma con cinque differenti design.  

- Il programma speciale è caratterizzato da produzioni singole su richiesta del cliente, che 
può determinare liberamente la forma, la grandezza e il design dei pezzi di montaggio.  

 

L’offerta presso gli articoli commerciali consente al cliente di acquistare tutto per l’arredamento 

di bagno e cucina presso lo stesso offerente. Per questo la San SA ha concluso degli accordi 

con differenti offerenti (fornitori), nei quali sono regolati i prezzi di acquisto, la qualità, i termini di 

fornitura, le prestazioni di garanzia, i divieti di concorrenza ecc.  

 

La quota di mercato della San SA in Svizzera cinque anni fa era pari al 5% e ha potuto essere 

aumentata al 7% a seguito del boom nel settore degli immobili grazie ai bassi tassi ipotecari. La 

prospettiva sull’anno che verrà è positiva sulla base dei progetti attesi per il futuro. Grazie 

all’ottima rete di contatti e ai buoni rapporti con le più grandi imprese generali, la San SA spera 

sull’assegnazione di importanti mandati. 

 

La direzione ha determinato come obiettivo per il mercato nazionale un incremento della cifra 

d’affari del 5% per l’anno venturo. Per l’ubicazione Zurigo l’obiettivo della direzione in merito alla 

cifra d’affari è di un più 10%; questo perché lo sviluppo del mercato viene valutato più positiva-

mente nel bacino di utenza di Zurigo. Al contempo la direzione prevede un leggero calo del 

margine di contribuzione (questo a causa della lotta sui prezzi nell’ambito di grandi progetti e 

generalmente a causa dell‘arrivo nel mercato svizzero di imprese dalla zona europea).  
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Rapporto di controlling San SA 

 

Valori in CHF   Differenza 

Posizione 2010 2011 assoluta in % 

Cifra d‘affari 17'611'948 18'650'336 1'038'388 5,90% 

Costi del materie prime, materie 

ausiliarie e materie di consumo 

5'935'273 6'000'001  64'728 1,09% 

Sconti di fornitura/bonus di forni-

tura 

32'914 30'559 -2'355 -7,16% 

Costi del materiale 5'902'359 5'969'442  67'083 1,14% 

Prestazioni di terzi 4'098'264 4'463'402  365'138 8,91% 

Margine di contribuzione 1 / 

ricavo lordo 

7'578'411 8'186'933  608'522 8,03% 

          

Costi del personale  6'121'613 6'137'413  15'800 0,26% 

- formazione  499'120  143'629  -355'491 -71,22% 

Ammortamenti  618'942  422'190  -196'752 -31,79% 

Costi di distribuzione  396'335  394'908 -1'427 -0,36% 

- di cui pubblicità 52'498 21'867 -30'631 -58,35% 

Costi aziendali 91'215  119'162  27'947 30,64% 

Costi di amministrazione  410'650  382'085 -28'565 -6,96% 

- di cui spese legali e di consu-

lenza 

 138'692 76'530 -62'162 -44,82% 

Costi fissi totale 7'638'755 7'455'758  -182'997 -2,40% 

          

MC 3 / Risultato d‘esercizio -60'344  731'175  791'519 n/a 

Risultato finanziario 3'052 27'032  23'980 785,71% 

Risultato straordinario  99'872 2'691 -97'181 -97,31% 

Risultato prima delle imposte 42'580  760'898  718'318   

Imposta sull‘utile 12'774  228'269  215'495   

Eccedenza / disavanzo 29'806 532'629  502'823 1686,98% 
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Esercizio 1: rapporto di controlling 19 punti 

 

 

La direzione ha invitato i quadri a un workshop per i quadri e recapitato per la preparazione il 

rapporto di controlling con il seguente scritto d’invito del CEO:  

 

Egregi dirigenziali quadri, 

possiamo guardare indietro a un anno 2011 caratterizzato da uno straordinario suc-

cesso. Grazie all'ottimo impegno di tutti i collaboratori abbiamo raggiunto il turnaround 

per rendere l’impresa “in forma per l’avvenire”. […]. All’ultima riunione della direzione 

abbiamo deciso che il rapporto di controlling allegato sarà utilizzato in futuro su tutti i li-

velli di conduzione. Le nostre esperienze erano talmente positive che siamo convinti di 

corrispondere a una vostra vera esigenza.  

 

Nella Sua discussione di preparazione con gli altri responsabili delle ubicazioni circa la chiusura 

di fine anno e il rapporto di controlling è preponderante l’opinione che il rapporto di controlling 

nella versione vigente non sia sensato e che il cosiddetto “andamento positivo dell’esercizio” sia 

tutt’altro che persistente.  

 

Lei ha consegnato il rapporto di controlling anche ai Suoi collaboratori, per discuterne nel team. 

I Suoi collaboratori Le recapitano una lista con termini che non sono loro chiari e che Lei deve 

pertanto spiegare.  

 

 

1.1 Motivi perché il rapporto di controlling proposto non è sensato dal punto di vista dei re-

sponsabili delle ubicazioni. (4 punti) 

Descriva inoltre 3 ambiti, in merito ai quali il rapporto di controlling debba offrirLe ulteriori 

informazioni. Esempio: soddisfazione dei collaboratori. (6 punti)  

 

 

Motivazioni 

 Il rapporto di controlling contiene solamente dati finanziari, che sono aggregati (rias-
sunti) a livello dell’intera azienda. Dati dettagliati sulle singole ubicazioni non sono vi-
sibili.  

 La suddivisione in anni interi è troppo “grezza”. Sarebbe sensato se fosse visibile 
almeno una suddivisione per trimestre, meglio per mese.  

 Sarebbe utile per un controlling orientato al futuro, se accanto all’anno passato ven-
ga presentato anche l’anno in corso, nonché una comparazione con il budget.  

 Sarebbe pure utile, se il rapporto di controlling contenesse ancora ulteriori elementi 
grafici (per es. diagrammi a colonna). 

 

 

Ulteriori settori 

1 Soddisfazione dei clienti, termini dei debitori, ecc.  

2 Qualità dei processi (tra l’altro tempi di elaborazione, periodi intermedi , quote di 
errore) 

3 Consistenze di magazzino, rotazione delle merci, capacità di fornitura  
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1.2 Illustri brevemente perché l’utile molto probabilmente non è persistente. (4 punti) 

 

 

Illustrazione del motivo per cui l’utile molto probabilmente non è persistente  

Sostanzialmente l’azienda non ha risparmiato nel settore operativo (costi del personale, 
costi del materiale) o realizzato rispettivi incrementi del profitto, ma piuttosto sono stati 
ridotti i costi nel settore formazione, pubblicità nonché diritto e consulenza. Queste ridu-
zioni sono difficilmente sostenibili. A breve termine questi costi possono essere ridotti 
senza problemi, tuttavia insorgono problemi a lungo termine. Così per es. la cancella-
zione del budget per la formazione conduce a una diminuzione della motivazione dei 
collaboratori e quindi tendenzialmente a un più alto tasso di fluttuazione ecc. 

 

 

1.3 Illustri ai Suoi collaboratori i termini indicati nella colonna sinistra. (5 punti) 

  

 

Termine Spiegazione 

Controlling Il controlling assume nelle organizzazioni funzioni di gui-
da e di coordinazione. In questo il controlling sostiene 
l’organizzazione nell’ambito del raggiungimento degli 
obiettivi.  

Margine di contribuzione 
(MC) 

Corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita e i 
costi variabili. Serve alla copertura dei costi fissi. Non 
appena questi sono coperti, un’impresa riporta un utile.  

Break even point 

(soglia di redditività) 

Punto nel quale i ricavi corrispondono esattamente ai 
costi  

Ammortamenti Perdita di valore (diminuzione di valore) di valori patri-
moniali sulla base dell’invecchiamento (temporale) risp. 
dell’utilizzo del valore patrimoniale 

Costi fissi Costi, che restano costanti nel corso di un determinato 
periodo di tempo o per differenti quantità di produzione. 



Serie pilota (descrizione del modulo 2013) Contabilità pagina 6 

 

Esercizio 2: decisione di investimento  15 punti 

 

 

Poiché determinati articoli commerciali non erano in magazzino, negli ultimi mesi sono risultati 

alcuni storni di ordinazioni di clienti. Sussiste l’opinione che mediante un approvvigionamento di 

prodotti commerciali a rotazione rapida potrebbe essere raggiunto un incremento della cifra 

d’affari.  

 

Il controlling propone in merito a ciò di procurare un magazzino a scaffali. Un suo collega è 

dell’avviso che cosiddetti magazzini di trasbordo siano sostanzialmente più vantaggiosi rispetto 

ai regolari magazzini a scaffali. Egli Le mette a disposizione le seguenti informazioni circa i costi 

di un magazzino di trasbordo:  
- costi aziendali annui: CHF 500‘000 
- capitale investito: CHF 3‘200‘000 
- ricavo dalla liquidazione alla fine della vita d’impiego: CHF 800‘000 
- vita d’impiego: 15 anni 
- tasso d’interesse calcolatorio: 8% 

 

 

2.1 Allestisca nella seguente tabella una comparazione dei costi sulla base delle informazioni 

indicate. (5 punti) 

 

 

Posizione Magazzino a scaf-
fali 

Magazzino di tra-
sbordo  

Costi aziendali annui 800‘000 500‘000 

Ammortamenti 260‘000 160‘000 

Tasso calcolatorio 104‘000 160‘000 

Totale costi 1‘164‘000 820‘000 

Graduatoria 2 1 

 

 

2.2 Indipendentemente dalla comparazione dei costi, Lei vorrebbe supportare ulteriormente la 

decisione di investimento sulla base di essenziali ulteriori criteri, che Lei intende presentare 

alla prossima riunione del reparto. Menzioni 5 criteri. (5 punti) 

 

 Ulteriori criteri 

1 Spazio richiesto  

2 Semplicità di utilizzazione 

3 Potenzialità 

4 Soluzione individuale dei candidati  

5 Soluzione individuale dei candidati  
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2.3 Da casi precedenti Lei sa che il margine commerciale ammonta a ca. il 35%. Di che per-

centuale deve salire la cifra d’affari ulteriormente come minimo, affinché l’investimento 

valga la pena? Determini l’aumento della cifra d’affari sia per la variante magazzino a 

scaffali che per la variante magazzino di trasbordo. (5 punti)  

 

 

Aumento minimale della cifra d’affari  

Il margine commerciale è definito come utile lordo / cifra d’affari. 

Variante magazzino a scaffali: 1‘164‘000 / 0,35 = 3‘325‘714 

Variante magazzino di trasbordo: 820‘000 / 0,35 = 2‘342‘857 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 3: calcolazione del prezzo 10 punti 

 

 

Il cliente Müller desidera una costruzione speciale di una vasca da bagno rotonda. Dal reparto 

controlling riceve i seguenti coefficienti:  

 

Supplemento dei costi comuni del materiale in riferimento al materiale 

singolo 

42% 

Macchine di produzione 212.00 CHF/ore 

Supplemento dei costi comuni dell’amministrazione e della distribuzione 

in riferimento ai costi di costruzione 

22% 

Supplemento dell’utile netto in riferimento ai costi aziendali 10% 

 

Il reparto di produzione Le comunica che per la vasca da bagno verranno consumate materie 

prime del valore di CHF 618.00 e che la linea di produzione sarà occupata per 3.5 ore.  

 

Calcoli il prezzo di vendita per questa costruzione singola. Arrotondi ai centesimi pieni. Il per-

corso di soluzione va documentato.  

 

Calcolo del prezzo di vendita 

Materie prime 618.00 

+ costi comuni del materiale 42% di 618.00 259.56 

+ costi per le macchine di produzione 3.5 ore * 212.00 742.00 

= costi di produzione 1‘619.56 

+ costi comuni dell’A & D 22% di 1‘619.56 356.30 

= costi aziendali 1‘975.86 

+ supplemento dell’utile netto 10% di 1’975.86 197.59 

= prezzo di vendita 2‘173. 45 
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Esercizio 4: comparazione dei costi 11 punti 

 

 

La San SA sta riflettendo di distaccare parti della produzione (fusi di cromo) verso l’Europa 

dell’Est; questo per i notevolmente inferiori costi salariali, i costi di impianti più contenuti e il cor-

so dell’euro attualmente basso.  

 

Lei ha l’incarico di elaborare per la direzione un budget e quindi una base per la decisione. La 

domanda è: a quanto potrebbe ammontare il risparmio annuo in caso di un distaccamento?  

 

Per l’ubicazione Europa dell’Est Le sono a disposizione le seguenti indicazioni:  
- capitale aziendale necessario: CHF 2‘500‘000; tasso d’interesse calcolatorio 7% 
- ammortamenti lineari: immobile di produzione del valore di CHF 1‘500‘000 con una vita di 

impiego di 20 anni, impianti di produzione, valore di acquisto CHF 1‘000‘000 con una vita di 
impiego di 8 anni  

- costi per salari 30% più bassi che in Svizzera, oneri sociali pari al 12% dei costi per stipendi  
- ulteriori costi aziendali della stessa entità 
- costi supplementari per comunicazione, trasporti, ecc.: CHF 60’000 

 

Di quanto possono essere ridotti i costi in totale? 

Completi la tabella sottostante. I calcoli devono essere documentati in modo dettagliato. 

 

 

Costi di produzione fusi di cromo Costi Svizzera Costi Europa 
dell‘Est 

Costi per salari  865‘000 605‘500 

Oneri sociali 216‘000 
72‘660 

605‘500*0.12 

Ammortamenti  220‘000 
200‘000 

1‘500‘000/20+1‘000‘000/8 

Costi d‘interesse  122‘000 
175‘000 

2‘500‘000*0.07 

Ulteriori costi aziendali 62‘000 62‘000 

Costi supplementari ubicazione di produzione 

decentrale  
 60‘000 

Totale costi fusi di cromo 1‘485‘000 1‘175‘160 

Risparmio dei costi annuo  309’840 
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Esercizio 5: calcolazione 10 punti 

 

 

A causa della sempre maggiore sentita concorrenza dall’estero, la San SA dipende dall’acquisto 

degli articoli commerciali a condizioni vantaggiose presso i fornitori. Per la preparazione dei 

colloqui necessari deve effettuare alcuni calcoli.  

 

 

5.1 Fino a ora si è calcolato per gli elettrodomestici per la cucina con un supplemento 

dell’utile lordo del 50% sul prezzo d’acquisto. Nell’anno d’esercizio passato i costi fissi da 

coprire ammontavano a CHF 264‘000 e la cifra d’affari degli elettrodomestici ammontava 

a CHF 747‘000. Determini l’utile che è stato realizzato l’anno scorso con gli elettrodome-

stici. (4 punti) 

 

 

Determinazione dell’utile anno passato 

Cifra d‘affari 747‘000 150% 

./. Costo delle merci  498‘000 100% 

= Utile lordo 249‘000 50% 

./. Costi fissi 264‘000 

= Perdita  -15‘000 

 

 

5.2 Per l’anno d’esercizio in corso valgono per gli elettrodomestici i seguenti obiettivi: cifra 

d’affari CHF 800‘000, utile CHF 50‘000, costi fissi inseriti nel budget al massimo CHF 

270‘000. Con quale supplemento dell’utile lordo si calcola in questo caso? Quanto per-

cento di sconto i fornitori devono garantire sui prezzi d’acquisto dell’anno passato? Calcoli 

a due cifre dopo la virgola. (6 punti)  

 

 

Determinazione del supplemento dell’utile lordo 

Cifra d‘affari 800‘000 166,67% 

./. Costo delle merci 480‘000 100,00% 

= Utile lordo 320‘000 66,67% 

./. Costi fissi 270‘000 

= Utile  50‘000 

 

 

Determinazione del tasso di sconto  

Nuovo si dovrebbe calcolare con un supplemento dell’utile lordo del 66,67%. Applicato 
alla situazione di partenza risulterebbe con una cifra d’affari pari a 747‘000/1,6667= 
448‘218 per i costi delle merci. 498‘000-448‘218= 49‘782 di riduzione, ciò corrisponde al 
10% di sconto del vecchio prezzo d'acquisto (49‘782/498‘000*100=9,996%). 
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Esercizio 6: break even e margine di contribuzione 13 punti 

 

 

Un collega Le illustra quanto sia difficile progettare il suo proprio bagno e che egli non sa pro-

prio su cosa occorre badare. Lei vorrebbe utilizzare questa indicazione per un’idea commercia-

le: potrebbero essere offerti dei “corsi per committenti” con l’obiettivo che i committenti acquisti-

no in seguito presso di Lei.  

 

Per chiarire accuratamente la proposta Lei allestisce una semplice analisi della soglia di redditi-

vità (analisi del break even), tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

A un corso partecipano 16 persone. Lei parte dal presupposto che ca. la metà di essi acquista 

per in media CHF 500 ciascuno presso la San SA. Il margine di utile lordo ammonta a ca. il 

50%. Per il corso Lei calcola con i seguenti costi:  

- campagna di marketing (fisso)    CHF 3 000 
- documentazione per il corso (variabile)   CHF    500 
- località e vitto (variabile)     CHF    400 
- diversi costi (variabile)     CHF    100 
- costi del personale ecc. possono essere tralasciati 

 

 

6.1 Quanti corsi deve offrire per raggiungere il break even (soglia di redditività)? (4 punti) 

 

 

Numero di corsi per raggiungere la soglia di redditività  

Costi variabili: 500 + 400 + 100 = CHF 1‘000 

Ricavo per corso: 8 * 500 * 50%= 2‘000 

Margine di contribuzione = 1‘000 

In totale devono essere offerti tre corsi. 

 

 

6.2 Quanti corsi deve offrire per poter realizzare con questi un utile di almeno CHF 2‘500? (3 

punti) 

 

 

Numero di corsi per raggiungere un utile di CHF 2’500 

(3‘000 + 2‘500)/1‘000 = 5,5 corsi 

In totale devono essere offerti 6 corsi.  
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6.3 Da un sondaggio presso gli interessati al corso è emerso che se la San SA offrisse un 

buono di sconto del 15%, ca. il 75% dei partecipanti acquisterebbe in seguito presso la 

San SA per in media CHF 600. Una tale misura è vantaggiosa con la supposizione che 

tutte le altre indicazioni restino immutate? (6 punti) 

 

 

Calcolo se l’assegnazione di un buono di sconto è vantaggioso 

12 * 600 * (50% - 15%)  = 2‘520 

Costi variabili = 1‘000 

Margine di contribuzione = 1‘520 

Il margine di contribuzione può essere aumentato di CHF 520. Di conseguenza questa 
misura è vantaggiosa.  
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Esercizio 7: allestimento del budget  12 punti 

 

 

Lei deve allestire per la Sua ubicazione di vendita di Zurigo il budget per il primo mezz’anno 

(gennaio fino a giugno). Lei dispone delle seguenti indicazioni: 

 

Costi per salari lordi per collaboratore in media CHF 6‘500 al mese, totale 6 collaboratori, tutti i 

collaboratori ricevono la tredicesima. Gli oneri sociali sono da considerare con il 25% del salario 

lordo. I costi mensili per l’affitto ammontano a CHF 8‘200, ulteriori costi accessori 12%. Due 

volte all’anno (rispettivamente in autunno e in primavera) una amplia parte dell’esposizione vie-

ne allestita da nuovo. I costi nell’autunno scorso ammontavano a un totale di CHF 124‘000, per 

questa primavera si calcola con costi di CHF 180‘000. Questi costi vengono considerati rispetti-

vamente pro rata. Gli interessi ascendono a CHF 24‘000 all’anno. Gli ammortamenti devono 

essere considerati in maniera degressiva con il 25% del valore restante CHF 84‘000. Gli ulteriori 

costi per trimestre ammontano a CHF 18‘000. 

 

 

7.1 Allestisca il budget nella seguente tabella. Documenti i calcoli e li effettui con franchi interi 

(8 punti).  
 

Centro dei costi Zurigo Costi 2° sem. anno pre-
cedente 

Budget 1° sem. 

Costi per salari 250‘000 253‘500 

Oneri sociali 60‘000 63‘375 

Affitto 50‘400 49‘200 

Costi accessori 6‘048 5‘904 

Esposizioni  182‘000 152‘000 

Interessi 13‘000 12‘000 

Ammortamenti 14‘000 10‘500 

Ulteriori costi  36‘000 36‘000 

Totale costi 611‘448 582‘479 
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Calcoli 

Costi per salari 6‘500*6*6,5 = 253‘500 

Oneri sociali 253‘500*0,25 = 63‘375 

Affitto  8‘200*6 = 49‘200  

Costi accessori  49‘200*0,12 = 5‘904 

Esposizioni  124‘000/2+180‘000/2 = 152‘000  

Interessi  24‘000/2 = 12‘000 

Ammortamenti  84‘000*0,25/2 = 10‘500 

Ulteriori costi  18‘000*2 = 36‘000 

 

 

7.2 Per quali motivi potrebbero subentrare delle differenze dei costi in relazione all’anno pre-

cedente? Menzioni con parole chiavi in relazione a costi a libera scelta quattro possibili 

cause per le differenze. (4 punti) 

 

 

Possibili cause per differenze dei costi 

1 Aumenti dei salari (compensazione del rincaro) 

2 Somma dei salari in crescita fanno aumentare gli oneri sociali  

3 Affitti più bassi a seguito di tassi ipotecari costantemente bassi 

4 Interessi più bassi a causa di tassi d’interesse calcolatori più bassi o capitale 
aziendale necessario più contenuto 

(e altre risposte possibili) 

 

 

 

Fine dell‘esame 

 


